
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE NA-17 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Nicola ROMEO - Pietro CAMMISA” 

80029 - Sant’Antimo (NA) 
 

L’IC Romeo Cammisa partecipa al Programma “Scuola Viva” POR Campania FSE-2014/20 – Asse III – OS 12 – Azione 10.1.1 Cod. Uff. 655 

 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Sede centrale: via Salvatore Di Giacomo 3 – Plesso succursale: via Crucis 6 
TEL/FAX .081/19819674 – Codice Meccanografico NAIC8FB008 – CF 95187060637 

SitI web www.romeocammisa.it – E.MAIL naic8fb008@istruzione.it - PEC. naic8fb008@pec.istruzione.it 

Prot. n. 107/07 Sant’Antimo, 10  gennaio 2020 

 
   Ai docenti: 

Buonincontri Santa 

Correggia Antonio 

Di Donato Maria 

Fuccio Fabrizio 

Mauro Giuseppina 

Napolitano Felicetta 

 dell’I.C. “Romeo-Cammisa“ 

Al DSGA 
All’Albo 

Al sito-web 
 

Comunicazione n. 76 
 

OGGETTO: Calendario incontri corso di formazione “Il Disagio letto attraverso l’ICF” 
Pon-Bes – Regione Campania FSC 
 

Come già comunicato in precedenti note di quest’Ufficio di Presidenza, è offerta l’opportunità 

ai docenti in epigrafe, ma anche a tutti i docenti interessati di poter partecipare all’attività di 

formazione prevista dal Progetto B.E.S. della Regione Campania – FSC a cui la nostra 

scuola partecipa in partenariato con altre scuole del territorio. 

Il corso sarà tenuto dalla Dott.ssa Caterina Toraldo, neuropsichiatra infantile dell’ASL ed 

avrà come titolo  

“Il Disagio letto attraverso l’ICF” 

Gli incontri si  terranno nei giorni 22 gennaio, 12 febbraio, 4 e 25 marzo, dalle 16:00  alle 19:00, per 

complessive ore 12 in presenza,  presso l’Auditorium della nostra sede centrale, e 13 ore on-line, 

per complessive 25 ore di formazione. 

I docenti che intendono partecipare, per iscriversi, dovranno accedere alla piattaforma “SOFIA” del 

MIUR entro le ore 12:00 del giorno 22 gennaio e nello spazio “cerca nel catalogo l'iniziativa 

formativa” dovranno digitare: “Disagio letto attraverso l’ICF”  Si visualizzerà il corso con il codice 

identificativo 39660  quindi proseguire con il solito iter fino alla completa iscrizione.   

In allegato la SCHEDA del progetto 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

Responsabile AI Formazione e Aggiornamento  Il Dirigente Scolastico 

Doc. Anna Brigida  Prof. Domenico Esposito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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“Disagio letto attraverso l’ICF ” 
Corso di formazione -PON BES-  Anno scolastico 2019/2020 

_______________________________________________ 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 
 (ABSTRACT) 

 

Titolo Unità Formativa “Disagio letto attraverso l’ICF” 

Sede Auditorium dell’IC Romeo-Cammisa 

Relatrice Dott.ssa  Caterina Toraldo 

Tutor Docente Anna Brigida 

Descrizione sintetica 
del progetto esecutivo 

L’attività formativa svilupperà i seguenti argomenti 
1. Il disagio nella classificazione internazionale dell’ICF; 
2. L’origine delle varie forme di disagio: psicologico, sociale, 

ambientale e fisico; 
3. Disagio e apprendimento; 
4. Piani di intervento per l’inclusione alla luce dell’ICF 

Obiettivi 

Al termine del percorso, i docenti  avranno sviluppato 
competenze e acquisito conoscenze e abilità per: 
a) comprendere e codificare le varie forme di disagio 
b) elaborare percorsi coerenti per favorire gli apprendimenti 

negli alunni con disagio 

Materiale didattico 
fornito e strumenti 

utilizzati 

Durante il corso saranno forniti, dalla relatrice, presentazioni 
e documenti a sostegno delle attività formative  
Saranno, inoltre, necessari: LIM ovvero Videoproiettore con 
PC, Lavagna di ardesia, fotocopiatrice 

Varie 

Il corso è inserito sul Portale SOFIA e i docenti, individuati 
dai Dirigenti Scolastici, potranno effettuare l’iscrizione entro 
le ore 12:00 del  giorno 22/01/2020 inserendo il 
Codice……… 
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ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE E 
CALENDARIO 
PRIMO INCONTRO 

Data/ore 
 

Attività: 
 

22/01/ 2020 
(3 h) 

Dalle  16:00 alle 19:00 

Il disagio nella classificazione internazionale dell’ICF 

SECONDO INCONTRO 

Data/ore 
 

Attività:  
 

12/02/2020 
(3 h) 

Dalle  16:00 alle 19:00 

L’origine delle varie forme di disagio: psicologico, sociale, 
ambientale e fisico  

TERZO INCONTRO 

 

 

Data/ore 
 

Attività: 

 

04/03/2020 
(3 h) 

Dalle  16:00 alle 19:00 

Disagio e apprendimento 

QUARTO INCONTRO 

 

 

Data/ore 
 

Attività: 

 

25/03/2020 
(3 h) 

Dalle  16:00 alle 19:00 

Piani di intervento per l’inclusione alla luce dell’ICF 

 


